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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 19 marzo 2018
OGGETTO: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026, CANDIDATURA DI TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che nel 2006 Torino e le sue valli hanno ospitato i XX Giochi Olimpici Invernali (dal 10 al 26
febbraio) ed i IX Giochi Paralimpici Invernali (dal 10 al 19 marzo);
VISTO
che diversi Comuni della Città Metropolitana di Torino si sono detti favorevoli ad una riedizione
dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sul proprio territorio;
in particolare:
l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" lo ha fatto con la deliberazione n. 3 del 15
febbraio 2018;
l'Unione dei Comuni Val Chisone e Germanasca con la deliberazione di Consiglio n. 5 del
12 marzo 2018;
il Comune di Pinerolo con la Mozione n. 0004617 del 22 gennaio 2018;
il Comune di Bardonecchia con la deliberazione di Consiglio n. 1 dell'8 marzo 2018;
il Comune di Torre Pellice con la deliberazione di Giunta n. 51 del 5 marzo 2018 e la
deliberazione di Consiglio n. 14 del 9 marzo 2018;
CONSIDERATO CHE
-

-

l'Agenda Olimpica 2020, approvata dal CIO nel dicembre 2014 in occasione della 127a
sessione tenutasi a Monaco, nel tracciare la roadmap strategica per il futuro del Movimento
Olimpico, in 40 raccomandazioni dettagliate pone al centro il tema dello sviluppo
sostenibile (con particolare riferimento alle raccomandazioni n. 4 e n. 5);
nella 130a sessione straordinaria del CIO, tenutasi a Losanna nel mese di luglio 2017, sono
stati approvati alcuni innovativi principi, tra cui un maggior impegno del CIO
nell'assistenza burocratica, progettuale e finanziaria alle città candidate, al fine di ridurre i
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costi e la complessità del processo di candidatura e realizzazione dei giochi;
IMPEGNA
La Sindaca:
1)
nel ruolo di Città capoluogo e di Sindaca metropolitana, a procedere in tempo utile rispetto
alle sessioni del CIO per l'esame e la selezione delle candidature a indire un referendum
consultivo ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della Città di Torino, avendo cura di
verificare secondo gli indirizzi statutari della Città metropolitana e dei Comuni delle valli
alpine di analoga consultazione nei territori interessati;
2)
ad adoperarsi presso tutte le sedi competenti a presentare entro il 31 marzo 2018 la
manifestazione di interesse di Torino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026;
3)
a confrontarsi ed a relazionare al Consiglio Comunale di Torino in ordine all'avanzamento
della manifestazione di interesse.

